
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1121 
D.D. 14 marzo 2014, n. 172 
L.r. 21/99 artt. 50 e 52. Programma Triennale 2007 - 2009. Demaniali. Autorizzazione ad 
Arpea a liquidare la somma di euro 40.500,00 a favore della Coutenza Canali Racconigi - 
Carmagnola per lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture irrigue del 
demanio regionale. Pos. 6/2007/D. 
 
Vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte L’Organismo Pagatore per le erogazioni in 
agricoltura di aiuti, contributi e premi  comunitari; 
 
atteso che l’articolo 5 della L.R. 16/2002 prevede che all’organismo pagatore può essere affidata da 
parte della Regione l’esecuzione di pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti 
delegati dalla L.R. 17/99 in materia di agricoltura; 
 
preso atto che L’ARPEA, riconosciuta con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali n. 0001003 del 25/01/2008 quale organismo pagatore regionale, è subentrata alla 
Finpiemonte S.p.A. a partire dal 01/02/2008;  
 
vista la D.G.R. n. 38-9257 del 21/07/2008 che incarica, ai sensi dell’art. 5 della L.r. 16/2002, 
l’ARPEA all’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi in agricoltura; 
 
vista la convenzione (rep. n. 16271 del 6/07/2011) per l’affidamento di incarico all’Agenzia 
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, comma 2 della 
L.R. 16/2002;  
 
preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l’affidamento di incarico 
all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n. 
16271;  
 
stabilito che con la determinazione dirigenziale n. 810 del 20 settembre 2013 si è provveduto 
all'individuazione  dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata; 
vista la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione”; 
 
vista la D.C.R. n. 154 - 47814 del 11/12/2007 con la quale è stata definita una Programmazione 
triennale e approvato, tra gli altri, il programma triennale 2007 – 2009 di finanziamento a favore dei 
gestori di comprensori irrigui per lavori di manutenzione straordinaria delle strutture irrigue 
consortili e per l’acquisto di attrezzature meccaniche per la manutenzione dei canali; 
 
vista la D.G.R. n. 65-10875 del 23 febbraio 2009 con la quale è stato approvato il programma di 
finanziamento a favore dei gestori dei canali demaniali per lavori urgenti di manutenzione 
straordinaria; 
 
considerato che per il suddetto Programma è prevista una spesa complessiva di euro 10.887.300,00 
a cui si provvede per euro 4.500.000,00 con i fondi gia’ impegnati con la D.D. n. 182 del 
13/09/2007 e per euro 6.387.300,00 con la giacenza finanziaria presso Arpea di cui all’art. 12 della 
L.r. 12/2008 a seguito dei trasferimenti disposti con le DD.DD. n. 188 del 29/07/2004, n. 327 del 
23/11/2004, n. 756 del 29/09/2008 e n. 486 del 09/06/2009; 



 
vista  la D.D. n. 1158 del 25/10/2010 con la quale sono stati trasferiti ad Arpea euro 7.918.085,36, 
di cui euro 4.224.000,00 destinati  al Programma triennale 2007 – 2009 di finanziamento a favore 
dei gestori di comprensori irrigui per lavori di manutenzione straordinaria delle strutture irrigue 
consortili e per l’acquisto di attrezzature meccaniche per la manutenzione dei canali; 
 
preso atto che con la succitata D.D. si dispone che Arpea provvedeva,  previa autorizzazione del 
Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali, alla 
liquidazione dei contributi, concessi per il Programma Triennale 2007 – 2009, a favore dei 
beneficiari indicati nell’allegato “B”, parte integrante della D.D. n. 1158 del 25/10/2010;  
  
considerato che è pervenuta al Settore Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue la  richiesta di 
liquidazione di euro 40.500,00, dalla  Coutenza Canali Racconigi - Carmagnola così come indicato 
nell’allegato “A”, parte integrante della presente determinazione, per lavori di manutenzione 
straordinaria delle infrastrutture irrigue del demanio regionale, Programma Triennale 2007 - 2009; 
 
preso atto dell’esclusione del beneficiario, di cui alla presente determinazione, dall’obbligo di 
presentazione della documentazione antimafia poiché il predetto finanziamento costituisce  
erogazione o agevolazione che non attiene allo svolgimento di attività imprenditoriali; 
 
visto l’art. 3 della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di antimafia”, il quale dispone l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a 
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di incaricare Arpea, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e 
premi comunitari, a liquidare la somma  di euro 40.500,00 a favore della Coutenza Canali 
Racconigi - Carmagnola,  così come indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente 
determinazione, per lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture irrigue del demanio 
regionale, Programma Triennale 2007 - 2009. 
 
- di escludere i predetti contributi dalla disposizione generale che impone l’obbligo di richiesta della 
documentazione antimafia. 
 



Secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il Codice Unico di 
Progetto (CUP) assegnato al progetto è D45C07001390009 ed il Codice Identificativo di Gara 
(CIG) è 5424257E77. 
 
Alla spesa di euro 40.500,00 si provvede utilizzando i fondi trasferiti ad Arpea, ai sensi dell’art. 12 
della L.r. 12/2008  sull’unità “Fondo infrastrutture rurali” partitario “Regione” con D.D. 327 del 
23/11/2004. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt.  26 e 27 
del d.lgs. n. 33/2013 poiché trattasi di contributo concesso prima della entrata in vigore della 
decorrenza prevista dal d.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Franco A. Olivero 

Allegato 



Allegato A

Codice 
Domanda

Ragione Sociale 
Beneficiario Indirizzo Sede Legale CUAA 

Beneficiario Pagamento CUP CIG Modalità 
Pagamento

Importo in 
liquidazione

POS 6/2007/D

COUTENZA CANALI 
RACCONIGI - 
CARMAGNOLA

C/O STUDIO 
ASSOCIATO AGRIGEO - 
VIA SAN FRANCESCO 
SALES 56 - 10022 
CARMAGNOLA 95002780047 2 - Anticipo D45C07001390009 5424257E77 1 - Bonifico 40.500,00


